
LA GIUNTA  
 

 
Atteso che sono in corso i lavori di pavimentazione del tratto di via F. Cavallotti compreso tra corso 
Nizza e via Carlo Emanuele, che comportano l’impedimento per i residenti di accedere alle proprie 
autorimesse o cortili con le autovetture,  per un periodo stimato in venti giorni circa; 
 
Ritenuto di sovvenire a tale inconveniente momentaneo, riconoscendo ai residenti intestatari di 
autovetture il diritto di parcheggiare gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento; 
 
Valutato che il numero delle autorizzazioni da rilasciarsi ammonta a dieci circa, rappresentando una 
perdita insignificante per i gestori del parcheggio,  o pressocchè nulla, in considerazione del fatto 
che la sosta dei residenti si concentra prevalentemente nelle ore in cui i parcheggi sono esenti da 
pagamento; 
 
Preso atto dell’assenso del gestore del servizio; 
 
Atteso che l’operazione non ha alcuna rilevanza sugli equilibri del bilancio comunale; 
 
Visto gli artt. 48 e 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di dirigente del settore Ambiente e Mobilità, dr. Pietro Pandiani, espresso ai sensi dell’art. 
49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. di concedere ai residenti nei fabbricati posti nel tratto di via F. Cavallotti, tra corso Nizza e via 

Carlo Emanuele, intestatari di autoveicoli,  l’autorizzazione a parcheggiare gratuitamente nelle 
aree di sosta a pagamento (“zona blu”) per il periodo di tempo in cui sono impediti ad accedere 
alle proprie autorimesse e cortili a causa dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale; 

 
2.  di dare atto che responsabile del procedimento connesso con la presente deliberazione è l’ing. 

Luca Gautero. 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


